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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i riferimenti normativi 

⮚ D.Lgs n.42/2004 Codice dei Beni Culturali: 
⮚ Art. 10 com.2 Archivi delle Istituzioni scolastiche sono BENI CULTURALI, soggetti 

alla vigilanza della Soprintendenza Archivistica 
⮚ Art. 30 com.4 Ogni Ente pubblico ha l’OBBLIGO di ordinare il proprio archivio. 
⮚ Legge n.241/1990 e D.Lgs n.33/2013 Norme sul procedimento amministrativo e 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza 
⮚ D.P.R. n.445/2000 Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa 

⮚ D.Lgs n.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 
⮚ Circolare n° 44 del 19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi - Archivi 

delle Istituzioni Scolastiche 
⮚ Linee Guida per la prevenzione dei rischi e la reazione alle emergenze negli 

archivi, pubblicazione anno 2014, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo - Direzione generale per gli archivi 
⮚ Circolare n.8 del 24/01/2017 Direzione Generale Archivi del MiBACT 

⮚ Linee Guida AgiD entrate in vigore il 12 settembre 2020 
⮚ Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata: 

“Art. 42. Formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione 

amministrativo-contabile 1. Le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri 

documenti con mezzi informatici, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle Linee guida adottate ai sensi 

dell’articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. 2. Il dirigente scolastico 

e il D.S.G.A. adottano le misure necessarie per l’archiviazione digitale dei documenti 

amministrativo-contabili, anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in 

origine su supporto analogico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto 

legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del 

medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005” 

 

EMANA 

 

il presente Regolamento contenente apposite istruzioni per l’organizzazione sistematica 

e il controllo generale di tutta la documentazione prodotta e acquisita da un soggetto 

(ente, etc.) ai fini di disporre del necessario supporto informativo e documentale 

fondamentale, sia giuridicamente che gestionalmente, per l’espressione della volontà 

del soggetto e il perseguimento degli obiettivi e la loro documentazione nello spazio e 

nel tempo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE 1. GLOSSARIO 

Per il significato dei termini e degli acronimi presenti nel seguente Manuale si rimanda 

agli allegati dei seguenti atti:  

● DPCM 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche per il protocollo informatico ai 
sensi degli articoli 40 -bis, 41, 47, 57bis e 71, del Codice dell’amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
● DPCM 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, 

commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale 
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, pubblicati entrambi nella GU n. 59 

del 12-3-2014 - Suppl. Ord. n. 20; 
● DPCM 13 novembre 2014 recante Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 

23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 pubblicato in GU Serie 

Generale n.8 del 12-1-2015.  
● Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici pubblicate in  GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020 dall’AgID. 

 

 

1.1. Glossario degli acronimi 

 
D.G. o D.R.  Direzione Generale o Regionale  

DPR  Decreto del Presidente della Repubblica  

D.Lgs. Decreto Legislativo  

D.I.  Decreto Interministeriale 

AOO  Area Organizzativa Omogenea  

CAD  Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)  

TUDA  
Testo Unico sul Documento Amministrativo (DPR n. 

445/2000)  

MI  Ministero dell’Istruzione  

PEO Posta Elettronica Ordinaria 

PEC  Posta Elettronica Certificata  

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

UOR Unità Organizzative Responsabili 

UOP Unità Organizzative di registrazione di Protocollo 

USR Ufficio Scolastico Regionale 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/19/259/sg/pdf


 

 

 

 

SEZIONE 2. DEFINIZIONE DI GESTIONE DOCUMENTALE 

Come da definizione dell’AgID, per Gestione Documentale (Document Management) 

si intende:  

“Processo finalizzato al controllo efficiente e sistematico della produzione, ricezione, 
tenuta, uso, selezione e conservazione dei documenti”  

Più specificatamente la gestione documentale garantisce la corretta amministrazione 
dei documenti in tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione alla conservazione e 

all’eventuale scarto, qualunque sia la loro natura, cartacea o digitale; è sostanzialmente 
una pratica che consiste nel gestire documenti in formato digitale originale oppure 
dematerializzati all’interno di un sistema informatico che prende il nome di “Sistema 

di Gestione Documentale”. 

 

SEZIONE 3. OBIETTIVI DEL MANUALE 

Il seguente Manuale persegue l’obiettivo di definire il sistema di gestione documentale 

a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza interna ed esterna, nonché i 
compiti e gli obiettivi degli addetti al servizio, e di essere stimolo per miglioramenti 
futuri. Nello specifico esso stabilisce le attività di formazione, registrazione, 

classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei 
flussi documentali e archivistici in relazione agli obblighi amministrativi ai quali è 

chiamato questo Istituto. 

Risulta chiaro che una corretta gestione dei documenti sin dalla loro formazione e/o 
acquisizione rappresenta non solo un obiettivo, ma anche la migliore garanzia per il 

corretto adempimento degli obblighi di natura amministrativa, giuridica e archivistica 
tipici della gestione degli archivi pubblici. 

 

3.1. Obiettivi amministrativi e contabili 

● Adozione del nuovo Titolario 

● Necessità forte e condivisa di dare efficacia giuridico-probatoria ai documenti 

amministrativi 

● Bisogno di governare i flussi documentali 

● Attuazione Normativa Privacy Decreto attuativo 101/18 e Gestione documentale 

e Linee guida AgID 2020 

● Inalterabilità e conservazione del documento 

● Pianificazione del workflow 

● Miglioramento del servizio all’utente esterno 

● Ottimizzazione dello spazio utilizzando database e server 

● Mantenimento organizzato degli archivi correnti 

● Responsabilizzazione degli Uffici Organizzativi UOR - UOP 

● Riduzione dei costi e dei processi gestionali 

● Riduzione dell’uso di carta 

● Scarto d’archivio cartaceo e riordino documentazione cartacea e digitale 

● Aggiornamento formativo del personale riguardo a norme, processi 

amministrativi e competenze informatiche 



 

 

● Monitoraggio dei risultati ottenuti 

 

 

 

3.2. Obiettivi di sicurezza 

● Monitoraggio della messa in sicurezza del Bene  

● Piano di sicurezza dei documenti informatici 

● Analisi di rischi di furto e incendio 

● Gestione della tenuta e della manutenzione 

● Tracciabilità dello smaltimento  

● Valutazione di polizze da stipulare saranno nell’ordine:  

1) furto e incendio;  

2) elettronica. 

 

3.3 Obiettivi di accessibilità  
 

 

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 

marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno 

corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull’accessibilità degli 

strumenti informatici (capitolo 4 paragrafo 2), e lo stato di attuazione 

del piano per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge 

n. 179/2012, articolo 9, comma 7.   

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di 

definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul 

sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita 

applicazione on-line “Obiettivi di accessibilità” che  facilita la redazione 

e la pubblicazione o degli Obiettivi  e consente ad  AgID di effettuare il 

monitoraggio dello stato di attuazione  degli Obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/
https://accessibilita.agid.gov.it/


 

 

 

 

 

SEZIONE 4. ORGANI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

4.1. Organigramma 

Servizio di gestione documentale 

 
Ruolo Nominativo 

Responsabile del Servizio di gestione 

documentale 

 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

Vicario del Responsabile del Servizio di 

gestione documentale 

 

Assistente Amministrativo 

Responsabile del Servizio per la sicurezza 

informatica e dei sistemi informativi 

 

Dirigente scolastico  

Vicario del Responsabile del Servizio per la 

sicurezza informatica e dei sistemi 

informativi 

Prof.ssa  

Animatore Digitale 

Responsabile interno della Conservazione Dirigente scolastico  

Responsabile esterno della Conservazione ….. 

Responsabile della tenuta dell’albo pretorio 

on-line 

 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

 

Servizio per la sicurezza informatica e dei sistemi informativi 

 

Responsabile dell’accessibilità Ins.te  

 

 

 



 

 

SEZIONE 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
5.1. Area Organizzativa Omogenea (AOO) 

Ai sensi dell’art. 50 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, è individuata una sola Area 
Organizzativa Omogenea denominata Istituto d’Istruzione Superiore Ceccano 
composta dall’insieme di tutte le sue unità organizzative come da elenco che segue.  

Il codice identificativo IPA dell’area è istsc_fris01900a. 

Ai sensi dell’art.18 c.2 del DPCM 3 dicembre 2013, la casella di posta elettronica 

certificata associata al registro di protocollo dell’unica AOO 
è fris01900a@pec.istruzione.it 

Sono individuate le seguenti figure: 

● ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. b) del DPCM 3 dicembre 2013, il Responsabile 
della gestione documentale è individuato nel Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Il vicario è individuato nel sostituto del Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, per i casi di vacanza, assenza o impedimento del 

primo. Il Responsabile della gestione documentale, al fine di agevolare 
l’assolvimento dei compiti assegnatigli dalla normativa vigente e dal presente 
Manuale, può individuare per specifiche attività un suo delegato, definendo il 

contesto organizzativo e l’ambito della delega; 
● il Referente per l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, nella figura 

dell’AA incaricato dell’UO Ufficio contratti; 
● il Referente per la PEC e la PEO per il coordinamento e la gestione dei 

sistemi di posta elettronica istituzionale. 

Le figura di sistema di cui ai punti 2. e 3. sono nominati con decreto del Dirigente, su 
proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In caso di assenza di 

nomina le funzioni si intendono svolte dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 

5.2. Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, 

dei flussi documentali e degli archivi 
 

Nell’ambito dell’AOO è adottato un manuale per la gestione di protocollo, dei flussi 
documentali e degli archivi.  

Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del D.P.R. 445/2000, si istituirà un servizio 

archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi 
documentali e degli archivi, nell’ambito dell’UO Ufficio del DSGA.  

Il servizio, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR 445/2000 ha competenza sulla 
gestione dell’intera documentazione archivistica, nello specifico: 

● “attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, 

distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla 
modifica delle informazioni; 

● garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si 
svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico; 

● garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di 

protocollo di cui all'articolo 53; 



 

 

● cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate 

entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo 
possibile; 

● conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti; 
● garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle 

attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi 

documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le 
attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69; 

● autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54; 
● vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del 

personale autorizzato e degli incaricati.” 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 3 dicembre 2013 svolge 
le funzioni attribuitegli dai citati DPCM 3 dicembre 2013 e DPR 445/2000.  

Il Responsabile del procedimento di conservazione della documentazione 
generata in formato digitale, Ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013, nella figura del 
Dirigente dell’Istituto. 

5.3. Unicità del protocollo informatico 
La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica, progressiva, corrisponde 

all’anno solare ed è formata da un intero, tuttavia a norma dell’articolo 53, comma 5 
del DPR 445/2000 sono possibili casi particolari di registrazione:  

● per le comunicazioni ordinarie alle famiglie da parte dei Coordinatori di classe e 
dei moduli;  
● per le registrazioni in elenchi e albi tenuti dall’Istituto.  

Ad ogni documento è assegnato un solo numero, composto da sette cifre, che non può 
essere utilizzato per la registrazione di altri documenti. 

Per tutte le procedure riguardo alla protocollazione dei documenti si rimanda alla 
Sezione 6.3. del Manuale dedicata alla Registrazione dei documenti. 

5.4. Indirizzi di posta elettronica 

L’indirizzo PEC è utilizzato per la gestione del servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Essa è pubblicata 
sull’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA). 

Si precisa che la casella PEC costituisce l’indirizzo virtuale della sede legale dell’Istituto. 

Inoltre l’Istituto è dotato di una casella di posta elettronica ordinaria istituzionale (di 
seguito, PEO) utili a gestire i messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed 

eventuali allegati, aventi rilevanza amministrativa.  

Ogni dipendente dell’Istituto è dotato di una casella di posta elettronica 
@iisceccano.it 

Ogni Ufficio Organizzativo Protocollo è dotato di una casella di posta 
elettronica per lo smistamento automatico delle istanze digitali. 

Le disposizioni vincolanti per i dipendenti inerenti i termini e modalità d’uso delle PEC e 
delle PEO sono pubblicate sulla Intranet dell’Istituto.  

Il Responsabile della gestione documentale è il custode delle credenziali di accesso alle 

caselle di posta elettronica istituzionali (certificate e non) dell’Istituto. 



 

 

 

5.5. Ruoli e funzioni 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Attua la dematerializzazione:  

l’art. 42 disciplina, in attuazione e in conformità alle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

DSGA 

 

● Responsabile dell’attuazione della gestione documentale 

● Propone strumenti di lavoro 

● Promuove innovazione 

● Segretario della Commissione  

AA COORDINATORI UOR –

UOP 

 

● Collabora con il DSGA nel monitoraggio 

dell’archiviazione 

● Membro della Commissione 

●  Controlla periodicamente la tenuta dell’archivio 

AA 

UOR -UOP 

 

Centro di responsabilità protocollo: tutti gli assistenti 

amministrativi assegnati agli uffici organizzativi 

responsabili dell’Area Organizzativa Omogenea. 

COMMISSIONE 

 

● Composta da DSGA e coordinatori UOR 

● Si riunisce due volte all’anno e in occasione di 

aggiornamenti normativi  

● Pianifica i lavori  

● Aggiorna il manuale con regole uniformi per tutti gli 

uffici e individua problematiche organizzative 

● Svolge analisi del contesto e propone soluzioni 

 
Nell’ Istituto Istruzione Superiore di Ceccano è presente una sola Area Organizzativa 
Omogenea (AOO) composta dalle seguenti Unità Organizzative: 

 
Nome dell’Unità Organizzativa Codice dell’Unità Organizzativa 

Ufficio Documentazione UDOC 

Ufficio Amministrazione – Affari Generali UAMM 

Ufficio Contratti UCONTR 

Ufficio Didattica UDID 

Ufficio Personale UPERS 

 
Il Codice identificativo dell’area è AOO istsc_fris01900a. 

La lista di controllo delle abilitazioni alla protocollazione del personale afferente alle 
Unità Organizzative è riportato nella tabella seguente: 
 

Unità 

Organizzativa 

Smistamento  Protocollazione 

informatica in 

ingresso 

Protocollazione in 

uscita 

Ufficio 

Documentazione 

Cartaceo Raccogli informazioni 

esterne a mail 

X 

Ufficio 

Amministrativo 

X  X 



 

 

Ufficio Contratti X X X 

Ufficio Didattica X X X 

Ufficio Personale X X X 

 

5.6. Elenco dei procedimenti amministrativi svolti, con indicazione dei 

responsabili e dei termini per la conclusione 

Come stabilito dall’art. 35 D.Lgs. 33/2013, riguardo agli Obblighi di pubblicazione 
relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 

l'acquisizione d'ufficio dei dati, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati per 
ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza come riportato nella tabella 

allegata al D.Lgs. 33/2013 (Allegato A. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali). 
È vietato alle pubbliche amministrazioni richiedere l’uso di moduli e formulari che le 
stesse non abbiano previamente pubblicato nel proprio sito istituzionale. 

Resta fermo che, in caso di omessa pubblicazione, le amministrazioni possono avviare 
i relativi procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. 

L’amministrazione non può respingere l’istanza ricevuta adducendo il mancato utilizzo 
dei moduli e formulari pubblicati nell’apposita sottosezione della sezione 
“Amministrazione trasparente” e deve invitare l’istante ad integrare la documentazione 

in un termine congruo. 

 

5.7. Planning di verifica 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE 6. PIANO DI SICUREZZA 

La presente sezione riporta i riferimenti delle misure di sicurezza adottate affinché il servizio di 
formazione, gestione, trasmissione, interscambio, accesso e conservazione dei documenti 
informatici, sia coerente alle norme sulla protezione dei dati personali. 

Nella fase di transizione dalla gestione analogica a quella digitale dei documenti e degli atti 
dell’Istituto sono mantenute espressamente in vigore le misure e le procedure descritte nel 
Documento Programmatico della Sicurezza valido per gli A.S. 2020/2021 e 2021/2022. 

6.1. Tutela dei dati personali 

Di seguito sono riportate le azioni adottate per garantire il rispetto delle norme di cui al GDPR 

2016/679 e Attuazione Normativa Privacy Decreto attuativo n. 101/2018 in materia di protezione 

dei dati personali. Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad 

accedere al sistema di protocollo informatico e a trattare i dati di protocollo, vengono incaricati dal 

Responsabile della Gestione documentale.  

Gli applicativi di gestione documentale adottati dall’Istituto consentono di registrare le informazioni 
derivanti da certificati e documenti scambiati con altre pubbliche amministrazioni con diversi livelli 
di riservatezza: a tal fine è presente un registro di protocollo riservato, il cui accesso è consentito 
solo a personale specificamente abilitato. 

In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno, si richiamano le misure e le 
disposizioni del Regolamento sulla tutela dei dati personali. 

 

6.2. Obiettivi del piano di sicurezza 

Il Piano, contenente le misure di sicurezza applicative/infrastrutturali relative anche al protocollo 
informatico, garantisce che:  

● i documenti e le informazioni trattati dall’Istituto siano resi disponibili, integri e riservati;  
● i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano custoditi in modo da ridurre al 

minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.  

Il Piano contenente le misure di sicurezza applicative/infrastrutturali, relative anche al protocollo 
informatico, va coordinato con il Piano di sicurezza e disaster recovery del gestore del sistema di 
gestione documentale per la parte di relativa competenza. 

 

SEZIONE 7.  WORKFLOW DOCUMENTALE 

7.1. Modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei 

documenti 

7.1.1. Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi 

Sono in fase di analisi e di revisione i procedimenti interni all’amministrazione, al fine 

di una loro automazione e adattamento alla formazione di documenti informatici. 

Si prevede l’adozione di modelli standard inseriti nel sistema informatico di gestione 
documentale, nel rispetto della normativa vigente in materia. 



 

 

Un documento può essere inserito in più fascicoli. 

Il documento informatico deve consentire l'identificazione dell'amministrazione mittente 
attraverso le seguenti informazioni:  

- la denominazione dell'amministrazione;  

- codice Area Organizzativa Omogenea (AOO);  

- codice Registro di Protocollo;  

- numero registrazione di protocollo;  

- data di registrazione del protocollo;  

- oggetto del documento; 

- eventuali allegati;  

- estremi identificativi del responsabile del procedimento (ai sensi della L. 241/90);  

- sottoscrizione elettronica con firma digitale o qualificata dell’organo competente ad 
emanare l’atto, ovvero del responsabile di gestione. 

7.1.2. Formato dei documenti informatici 

I formati utilizzati sono selezionati sulla base del criterio di maggior garanzia del 

principio di interoperabilità e nel rispetto delle caratteristiche di apertura, sicurezza, 
portabilità, funzionalità, supporto allo sviluppo e diffusione, secondo le indicazioni del 

DPCM 3 dicembre 2013 e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it). Ai fini 
dell’archiviazione e della conservazione si utilizzano preferibilmente i formati PDF e 
PDF/A.  

I messaggi di posta elettronica sono archiviati in formato EML e gli allegati sono 
mantenuti nel formato originale in cui sono pervenuti all’istituzione scolastica. 

7.1.3. Sottoscrizione dei documenti informatici  

La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma digitale 

o avanzata conforme alle disposizioni di legge. I titolari di firma digitale sono abilitati 
all’utilizzo del dispositivo di firma solo ed esclusivamente nell’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali, secondo le disposizioni dell’Amministrazione centrale del Ministero 
dell’Istruzione. 

7.1.4. Verifica delle firme digitali  

La sequenza delle operazioni previste per la verifica di integrità del documento firmato 

digitalmente avviene attraverso un applicativo specifico che consente la verifica della 
validità del certificato e della corrispondenza delle impronte del documento.  

7.1.5. Modalità di trattamento specifiche per tipologie particolari di documenti 

Le eventuali modifiche alle tipologie di documentazione sottoposta a trattamento 

specifico e a registrazione particolare sono evidenziate nell’allegato elenco  

● Prove invalsi 
● Documenti area sostegno 

● Documenti riservati 

 

7.1.6. I documenti digitali si creano con Forms 

http://www.agid.gov.it/


 

 

L’ Istituto converte tutti la modulistica cartacea e falsamente digitale (pdfs o docx o 

altro) in banca dati ovvero l’utenza invierà istanze tramite modulistica on line. 

La comunicazione è quindi un vero flusso di dati che consente il dialogo tra sistemi (e 

quindi migrazione di dati). 

 

7.2. Ricezione dei documenti 

7.2.1. Ricezione dei documenti su supporto cartaceo 

I documenti su supporto cartaceo possono arrivare all’istituzione scolastica attraverso:  

a) il servizio postale;  

b) la consegna diretta agli uffici; 

c) fax.  

L’Istituto si riserva il diritto a non accettare documenti pervenuti via fax se non sono 
univocamente riferibili ad un mittente individuato e non sono accompagnati dalla 

trasmissione di una copia del documento di identità.  

I documenti, esclusi quelli non soggetti a registrazione di protocollo, devono pervenire 
al protocollo (postazioni adibite presso l’area amministrativa) per la loro registrazione. 

Quelli arrivati via fax sono soggetti alle stesse regole di registrazione degli altri 
documenti cartacei se rispondono a parametri di autenticità, leggibilità e integrità 

previsti dalla normativa vigente; in presenza di un sistema informatico che ne consenta 
l'acquisizione in formato elettronico (fax management) si applicano le procedure 
previste per la ricezione dei documenti informatici.  

Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di 
numeri di protocollo che il sistema ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi 

sono strettamente correlati tra loro.  

Non è pertanto consentito, in nessun caso, l’utilizzo di un unico numero di protocollo 
per il documento in arrivo e il documento in partenza.  

Non è ammessa la ricezione di corrispondenza di carattere personale. Il Responsabile 
della gestione documentale è in ogni caso tenuto a verificare il contenuto della 

corrispondenza pervenuta.  

A chi richieda ricevuta di un documento consegnato, compatibilmente con le possibilità 
del servizio, verrà consegnata l’apposita stampa ottenibile dal sistema informatico o 

redatto apposito documento analogico.  

La corrispondenza in arrivo viene aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e 

contestualmente protocollata. Laddove, per esigenze interne all'ufficio, non sia possibile 
registrare la totalità dei documenti pervenuti, il Responsabile della gestione individua la 
corrispondenza prioritaria da protocollare immediatamente; i restanti documenti 

verranno registrati entro il giorno lavorativo successivo. 

7.2.2. Ricezione dei documenti informatici 

Un documento informatico viene registrato a protocollo se è stato spedito all’indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) dell’Istituzione scolastica.  

Tale casella istituzionale è integrata con il sistema di gestione documentale ed è 
accessibile solo agli uffici dell’AOO. 



 

 

Gli indirizzi della casella di posta elettronica istituzionale e della casella di posta 

elettronica certificata sono reperibili sul sito web dell’amministrazione (iis-
ceccano.edu.it). 

L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste 
dalle regole tecniche vigenti. Il personale degli uffici dell’AOO controlla quotidianamente 
i messaggi pervenuti nelle caselle PEC e/o PEO e verifica se il documento ricevuto è da 

protocollare, secondo le regole stabilite dalla normativa vigente (sono documenti esclusi 
dalla protocollazione le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della PA, le note 

di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori 
interni, i giornali, le riviste, i libri,  i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, i 
documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione). 

La casella di posta associata all’AOO è esclusivamente la casella PEC.  

Conseguentemente a questa operazione si potrà aprire una pratica o attribuirne una già 

esistente al documento e relativo fascicolo di appartenenza. Il sistema supporterà 
progressivamente la gestione mediante processi automatici di workflow tra le varie 
figure coinvolte nel processo. 

7.2.3. Ricevute attestanti la ricezione dei documenti 

La ricevuta della consegna di un documento cartaceo può essere costituita dalla 
fotocopia del primo foglio del documento stesso con un timbro che attesti il giorno della 
consegna.  

A chi ne fa domanda, compatibilmente con le esigenze del servizio, deve essere anche 
riportato il numero di protocollo assegnato al documento, in questo caso l'operatore 

deve provvedere immediatamente alla registrazione dell'atto e alla sua acquisizione in 
formato digitale.  

Nel caso di ricezione dei documenti informatici tramite PEC, la notifica al mittente 

dell'avvenuto ricevimento è assicurata dal sistema informatico.  

7.2.4. Apertura della posta 

Il Responsabile della gestione documentale apre tutta la corrispondenza cartacea 
pervenuta all’ente salvo i casi particolari, compresa la posta elettronica istituzionale e 

la PEC. Le buste dei documenti pervenuti non si inoltrano agli uffici destinatari e si 
conservano per 24 ore; le buste delle assicurate, corrieri, espressi, raccomandate etc. 

si inoltrano insieme ai documenti. 

 

7.3. Registrazione dei documenti 

Il presente Manuale presenta una modalità di lavoro agile per i seguenti motivi: 

L’impostazione della gestione documentale lega i tipi di documento alle Unità 

responsabili, alle cartelle, alla conservazione. 

Gli obiettivi sono quindi: 

● Evitare errori e difformità di archiviazione  

● Ottimizzare i tempi 

● Controllare la creazione di cartelle  

● Canalizzare il flusso documentale 

● Impostare una struttura logica e uniforme e intuitiva per tutti i flussi  
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Si allega al presente Manuale la tabella relativa a tutti i tipi di documenti legati al 

Titolario/UOR/ Piano di conservazione e scarto. 

7.3.1. Documenti soggetti a registrazione di protocollo 

È obbligatoriamente necessario effettuare la registrazione di protocollo per: 

● tutti i tipi di documento in entrata e in uscita dall’amministrazione; 
● tutti i documenti informatici; 
● le comunicazioni che pervengono o sono inviate per via PEC e/o PEO; 

● le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via 
telematica. 

7.3.2. Documenti non soggetti a registrazione di protocollo  

Come disposto dal comma 5 dell’art. 53 del DPR 445/2000 sono esclusi dalla 

registrazione di protocollo: 

● bollettini ufficiali, notiziari della pubblica amministrazione;  

● note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;  
● materiale statistico e certificazioni anagrafiche;  
● atti preparatori interni;  

● giornali, riviste, materiale pubblicitario, inviti a manifestazioni, stampe varie, 
plichi di libri e tutti i documenti che per loro natura non rivestono alcuna rilevanza 

giuridico - amministrativa presente o futura;  
● tutte le comunicazioni e tutti i documenti utilizzati nell’ambito dell’Ente aventi 

rilevanza esclusivamente interna, siano essi predisposti in forma cartacea che in 

formato elettronico. 

7.3.3. Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti  

La registrazione dei documenti ricevuti o spediti è effettuata in un'unica operazione in 
gran parte automatizzata, per tale operazione è richiesta la memorizzazione dei 

seguenti dati: 

a) numero progressivo di protocollo, generato automaticamente dal sistema e 

registrato in forma non modificabile;  

b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e 
registrata in forma non modificabile;  

c) mittente o destinatario dei documenti ricevuti e/o spediti, registrato in forma non 
modificabile;  

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;  

e) data e numero di protocollo dei documenti ricevuti, se disponibili; 

f) impronta del documento informatico (se trasmesso per via telematica); 

g) numero e descrizione degli allegati; 

h) indicazione della AOO mittente; 

i) indicazione del registro nell’ambito del quale è stata effettuata la registrazione  

7.3.4. Registrazione dei documenti interni informali  

Per i documenti privi di rilevanza esterna, a titolo d’esempio quelli a carattere 
temporaneo, preparatorio o informativo, ci si avvale dei sistemi di comunicazione 



 

 

interna, senza che sussista obbligo di protocollazione. É fatta tuttavia salva la facoltà 

del Responsabile di Gestione di provvedere alla registrazione a protocollo anche di tali 
atti, qualora lo ritenga necessario. 

7.3.5. Segnatura di protocollo  

Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di 

protocollo, sono espresse nel seguente formato: 

a) codice identificativo dell’amministrazione;  

b) codice identificativo dell’area organizzativa omogenea;  

c) codice identificativo del registro;  

d) data di protocollo;  

e) progressivo di protocollo. 

I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area 

organizzativa omogenea sono associati al documento stesso e contenuti, nel messaggio, 
in un file, conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language (XML), compatibile 
con un file XML Schema e/o DTD (Document Type Definition), definito e aggiornato 

periodicamente dall’AgID con provvedimento reso disponibile sul proprio sito. 

7.3.6. Annullamento delle registrazioni di protocollo  

Le registrazioni di protocollo possono essere annullate con una specifica funzione del 
sistema di gestione informatica dei documenti e con autorizzazione del Responsabile 

della gestione documentale, a seguito di motivata richiesta scritta o per iniziativa dello 
stesso responsabile.  

Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate 
dal sistema. Il sistema durante la fase di annullamento registra gli estremi del 
provvedimento autorizzativo redatto dal Responsabile della gestione documentale. 

Il documento è conservato, all’interno del fascicolo di competenza, a cura del 
Responsabile del procedimento. Il Responsabile della gestione documentale mantiene 

comunque un’attività di controllo sull’operato dei Responsabili di procedimento. 

7.3.7. Differimento dei termini di protocollazione 

La registrazione della documentazione pervenuta avviene nell’arco della giornata. Il 
responsabile della gestione documentale, con apposito provvedimento motivato, può 

autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando un limite di tempo entro il quale 
i documenti devono essere protocollati.  Il sistema informatico mantiene traccia del 
ricevimento dei documenti.  

7.3.8. Registro giornaliero di protocollo 

Il registro giornaliero di protocollo viene trasmesso al sistema di archiviazione 
dell’Istituzione scolastica. Delle registrazioni del protocollo informatico è sempre 
possibile estrarre evidenza analogica.  

 



 

 

 
Figura 1 Schema flusso di lavoro (Produzione e conservazione del Registro giornaliero di Protocollo, AgID, 2016) 

7.3.9. Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico  

Il sistema di protocollo informatico assicura:  

a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;  

b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;  

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;  

d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, 
in modo tale da garantirne l’identificazione.  

Il sistema di protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato dell’accesso 
alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.  

Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento 

di modifica delle informazioni trattate e l’individuazione del suo autore.  

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva 

al sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto.  

Il sistema di protocollo rispetta le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente 
in materia di trattamento dei dati personali (GDPR Regolamento 2016/679 e D.Lgs n. 

196/2013). 

7.3.10. Registro di emergenza  

Il Responsabile della gestione documentale autorizza lo svolgimento delle operazioni di 
protocollo su un registro di emergenza, a norma dell'articolo 63 del D.P.R. 445/2000, 

su supporto cartaceo da archiviare a cura del Responsabile della gestione documentale 
unitamente alla propria copia del registro annuale di protocollo, provvedendo 

successivamente a impartire le disposizioni per il riversamento dei dati nel protocollo 
informatico, tramite le procedure previste dal manuale operativo del sistema 
informatico e dalla guida all’attivazione del registro. All’inizio di ogni anno, il 

Responsabile della gestione documentale provvede a istituire il registro di emergenza 
su supporto cartaceo. 

 

7.4. Assegnazione dei documenti e workflow documentale interno 

7.4.1. Assegnazione dei documenti 

L’assegnazione dei documenti ai responsabili del procedimento è effettuata dal 

Responsabile della gestione documentale di ciascun ufficio della AOO. 



 

 

Gli addetti alla gestione documentale che risultano profilati secondo le esigenze devono 

consultare la propria scrivania e seguire le attività segnalate per ciascun documento. 

7.4.2. Modifica delle assegnazioni 

Nel caso di assegnazione errata, l’Ufficio che riceve il documento lo rinvia al 
Responsabile del procedimento (esempio: richiesta esame privatista assegnato 

all’ufficio acquisti – l’ufficio acquisti dovrà inoltrare all’ufficio alunni). La responsabilità 
del mancato rispetto di quanto sopra descritto è da attribuirsi all’Ufficio che non ha 

rimandato il documento al Responsabile della gestione documentale. Delle operazioni di 
riassegnazione e degli estremi del provvedimento di autorizzazione è lasciata traccia nel 
sistema informatico di gestione dei documenti. In caso di documentazione informatica, 

il software di gestione documentale provvederà automaticamente a rendere visibile il 
documento riassegnato al destinatario di competenza. 

7.4.3. Consegna dei documenti informatici 

I documenti informatici e/o le immagini digitali dei documenti cartacei sono resi 

disponibili agli uffici, o ai responsabili di procedimento, tramite il sistema informatico di 
gestione documentale. Per i documenti contenenti dati sensibili devono essere previsti 

opportuni sistemi di cifratura. 

 

7.5. Spedizione dei documenti 

7.5.1. Spedizione dei documenti analogici 

I documenti da spedire sono trasmessi in busta chiusa completi della firma autografa 
del Responsabile della gestione documentale, della classificazione e del 
numero di fascicolo nonché delle eventuali indicazioni necessarie ad individuare il 

procedimento amministrativo di cui fanno parte. Nel caso di spedizione che utilizzi pezze 
di accompagnamento (raccomandate o altro mezzo di spedizione), queste devono 

essere compilate e segnate con i riferimenti sopra elencati a cura dell’ufficio produttore. 
Eventuali situazioni di urgenza che modifichino la procedura descritta devono essere 
valutate e autorizzate dal Responsabile della gestione documentale. 

7.5.2. Spedizione dei documenti informatici 

La spedizione dei documenti informatici avviene all’interno del sistema informatico di 
gestione dei documenti con le specifiche procedure tecniche previste dal software di 
gestione documentale. 

Valgono i seguenti criteri generali:  

1) i documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo PEC o PEO dichiarato dai 

destinatari abilitato alla ricezione della posta per via elettronica;  

2) per la spedizione l’amministrazione si avvale di una casella PEC;  

3) l’Ufficio protocollo/le postazioni decentrate di protocollo provvedono: 

● a effettuare l’invio elettronico utilizzando i servizi di autenticazione e marcatura 
temporale qualora previsti dalla normativa vigente;  

● a verificare l’avvenuto recapito dei documenti spediti per via elettronica;  
● ad archiviare le ricevute elettroniche collegandole alle registrazioni di protocollo. 

Per la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti elettronici, chi 

spedisce si attiene a quanto prescritto dall’articolo 49 del CAD D.Lgs. 82/05 e 
ss.mm.ii.  



 

 

La spedizione di documenti informatici al di fuori dei canali istituzionali descritti non 

impegna l’Amministrazione verso i terzi. 

 

SEZIONE 8. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

Il DPR 445/200 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa 

all’articolo 68 in materia di documentazione cartacea dispone quanto segue: 

“1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna 
il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la 

definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di 
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento 

effettuato e della richiesta di prelevamento. 

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti 

dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali”. 

In caso di conservazione sostitutiva di documenti cartacei su supporto informatico si 
procede attraverso la memorizzazione su supporti idonei e si esaurisce con l’apposizione 

della firma digitale e della marca temporale da parte del responsabile della 
conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.  

La firma digitale garantisce l’autenticità e l’integrità di messaggi e documenti scambiati 
e archiviati con mezzi informatici; la marca temporale è una sequenza di caratteri che 
rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo 

evento.  

La distruzione dei documenti analogici soggetti a conservazione obbligatoria, potrà 

avvenire solo dopo il completamento della conservazione digitale in forma sostitutiva.  

I compiti principali del responsabile della conservazione sono di: 

● definire i requisiti del sistema di conservazione; 

● organizzare il contenuto dei supporti di memorizzazione e gestire le procedure di 
sicurezza e tracciabilità; 

● archiviare e rendere disponibili informazioni relative a documenti garantendo 
l'accesso alle informazioni; 

● definire e documentare le procedure da rispettare per l'apposizione del 
riferimento temporale. 

 

 

SEZIONE 9. CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE 

9.1. Classificazione dei documenti 

Per la classificazione dei documenti cartacei e digitali è stato adottato il nuovo titolario 

che il Ministero della Cultura ha emanato con la circolare n° 8 del 24/01/2017 a tutte 

le Soprintendenze archivistiche, per avviare l’adozione di un modello unitario di piano 

di classificazione (Titulus Scuola) dei documenti degli archivi scolastici. 



 

 

Esso rappresenta uno strumento fondamentale per la corretta formazione, gestione e 

conservazione degli archivi delle scuole, in quanto garantisce l'applicazione di 

procedure uniformi. 

9.2. Formazione e identificazione dei fascicoli 

La fascicolazione digitale avviene attraverso l’assegnazione del documento informatico 

ad apposite unità di aggregazione supportate dal sistema di gestione documentale. 

9.3. Processo di formazione dei fascicoli 

Ogni fascicolo deve corrispondere ad un unico procedimento amministrativo. 

9.4. Modifica delle assegnazioni dei fascicoli 

La riassegnazione di un fascicolo è effettuata, su istanza scritta dell’ufficio o dell’unità 

organizzativa che ha in carico il fascicolo, dal servizio archivistico che provvede a 

correggere le informazioni del sistema informatico e del repertorio dei fascicoli e 

inoltra successivamente il fascicolo al responsabile del procedimento di nuovo carico. 

Delle operazioni di riassegnazione, e degli estremi del provvedimento di 

autorizzazione, è lasciata traccia nel sistema informatico di gestione dei documenti o 

sul repertorio/elenco cartaceo dei fascicoli. 

9.5. Fascicolo ibrido 

Il fascicolo è composto da documenti formati su due supporti, quello cartaceo e quello 

informatico, afferenti ad un unico procedimento amministrativo. 

Alla chiusura del fascicolo, il Responsabile della gestione documentale valuta se: 

1) provvedere alla stampa e alla produzione di copia conforme cartacea dell’originale 

informatico;  

2) provvedere alla scansione e copia conforme informatica dell’originale cartaceo. 

Il Responsabile della gestione documentale appone pertanto la propria firma autografa 

in caso di produzione di copia conformi cartacee oppure la propria firma 

digitale/avanzata in caso di copie conformi informatiche. 

9.6. Tenuta dei fascicoli dell’archivio corrente 

I fascicoli dell’archivio corrente sono formati a cura dei responsabili del procedimento, 

conservati e classificati secondo il titolario adottato, fino al trasferimento nell’archivio 

di deposito, presso gli uffici di competenza. 

9.7. Etichettatura di documentazione cartacea 

La documentazione cartacea in ogni archivio corrente dell’ufficio di competenza dovrà 

essere ordinato secondo il Piano di classificazione adottato dal presente Istituto. 

Questa azione agevola il futuro passaggio di trasferimento della documentazione presso 

l’archivio di deposito, alleggerendo così il processo amministrativo ed ottimizzando i 

tempi di reperimento di tale documentazione. 

Per ottimizzare l’operazione di riordino del materiale di scarto, che dovrà essere 

compiuto con cadenza periodica, è necessario riportare sull’etichetta del faldone i tempi 

di conservazione, in questo modo sarà più veloce l’individuazione del materiale da 

smaltire. 



 

 

L’etichetta deve quindi riportare: INSERIRE ALLEGATO CON ETICHETTA? 

1. intestazione dell’Istituto; 

2. codice di classificazione (es. A2/6 per i Registri dei verbali del Consiglio di classe) 

3. tipologia documentaria 

4. sede (ITE Ceccano e/o Ceprano; IPSSEOA) 

5. Anno Scolastico 

6. tempi di conservazione 

7. eventuali note e/o riferimenti normativi  

SEZIONE 10. ARCHIVIO DI DEPOSITO PER DOCUMENTAZIONE 

ANALOGICA E DIGITALE 

10.1. Trasferimento dei documenti nell’archivio di deposito 

Ai fini di una corretta conservazione è fondamentale eseguire un coerente ed efficace 
trasferimento dei documenti dall’archivio corrente (uffici) all’archivio di deposito. 

Questa operazione, che è effettuata a cadenza periodica, deve rispettare la normativa 
contenuta nell’art. 67 del TUDA che si riporta testualmente: 

 
“Art. 67 Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito 

 
  1.  Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi 

documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi 
a procedimenti conclusi in un apposito    archivio   di   deposito   costituito   presso   
ciascuna amministrazione. 

  2.    Il trasferimento    deve    essere   attuato   rispettando l'organizzazione che i 
fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. 

  3.  Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi 
deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di 
deposito.” 

 
Risulta fondamentale, simultaneamente a questa operazione, avviare un lavoro di 

riordino della documentazione prima del trasferimento in archivio di deposito, ed  un 
eventuale scarto di materiale archivistico, su cui non verte più obbligo di conservazione 
(vedi: Moduli Autocertificazione Covid, scartabili dopo 30 giorni; deleghe per le uscite 

anticipate degli alunni, salvo casi di contenzioso), evitando così la conservazione in 
archivio di deposito di materiale superfluo. 

 

10.2. Ubicazione 

Come disposto dall’art. 30 comma 1 (Obblighi conservativi) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42: 

“Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto 
pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni 
culturali di loro appartenenza”; 

inoltre il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “i soggetti indicati al comma 1 
hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli”, per 

questo si individua un unico archivio di deposito da ubicare nella sede centrale 
dell’Istituto. 

Considerando che l’archivio scolastico, come stabilito dalla legge, è “un patrimonio 



 

 

archivistico di insostituibile valore”, esso dovrà essere ordinato (art. 30, c.4 D. Lgs 

42/2004), senza danni (art. 20, c.1 D.Lgs. cit.), curato con idonea manutenzione (art. 
29, c.3 D.Lgs. cit.), e non adibito ad usi incompatibili con il suo carattere (art. 20, c.1 

D.Lgs. cit.). 

In considerazione degli obblighi di cui sopra e della sicurezza dei documenti e degli 
spazi, si dispone obbligatoriamente la manutenzione dei locali di deposito archivistico, 

nonché di lasciarli liberi da ingombri di materiale dismesso e non archivistico. 

Gli spazi destinati all’archivio di deposito dovranno essere sani, sicuri e ordinati, per 

questo il responsabile della tenuta dell’archivio deve valutare i fattori e le condizioni che 
possono aumentare i rischi generati da ogni possibile evento/pericolo, ovvero: 

● Mancanza/assenza di misure atte ad impedire casi di allagamento; 

● Non uso di contenitori adatti alla protezione dei documenti; 
● Mancanza/assenza di dispositivi di spegnimento incendi; 

● Mancanza/assenza di pulizia periodica dei locali (spolveratura, protezione da 
animali e parassiti); 

● Assenza di un sistema antintrusione; 

● Mancanza/assenza di circolazione dell’aria; 
● Mancanza/assenza di manutenzione e/o ispezione periodica dello stato di 

conservazione; 
● Presenza di degradi strutturali/superficiali nei locali; 

● Mancanza/assenza di scaffalature adeguate; 
● Formazione di ruggine sulle scaffalature.  

Per scongiurare la presenza di insetti o parassiti potrebbe risultare utile l’uso di 

strumentazione ad ultrasuoni. 

Per le strutture da adibire a deposito sarà necessario ottenere o aggiornare il 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco. L’archivio di 
deposito deve inoltre essere dotato per legge di dispositivi di estinzione manuale 
(estintori a parete o carrellati), preferendo quelli di tipo a polvere rispetto a quelli a 

schiuma o a CO2 che possono recare danni rilevanti al materiale cartaceo. 

10.3. Arredi e apparati 

Per la conservazione del materiale archivistico si dispone l’uso di scaffalatura metallica 
aperta, se l’archivio è fruibile solo da personale autorizzato, e privi di superfici taglienti 

e sporgenze che possano danneggiare i documenti. Si sconsiglia l’uso di scaffalatura 
con ante scorrevoli, poiché potrebbero recare danni a documentazione sporgente e 
soggetta a inceppamenti delle ante. 

In base ai princìpi di precauzione e sicurezza, per la scaffalatura si deve far riferimento 
ai seguenti criteri:  

● materiale leggero e non combustibile, se possibile anche regolabile;  
● altezza suggerita da 2,10 a 2,15 metri, il piano inferiore dovrà essere dai 15 cm 

ai 50 cm dal pavimento onde evitare danni per allagamento, riservando i piani 

bassi alla documentazione destinata ad essere scartata entro l’anno; 
● fissata con altre scaffalature e/o alle pareti, con portata di 600 kg/mq – compatti 

1200 kg/mq per evitare rischi di cadute e ribaltamenti; 
● larghezza dei corridoi di almeno 90 cm tra una scaffalatura e l’altra (120 cm se 

l’archivio è aperto al pubblico) e libera da ingombri, considerando che 



 

 

costituiscono vie di fuga in caso di emergenza. 

10.4. Nomenclatura 

Il Responsabile del procedimento di conservazione della documentazione, 

approvato il Titolario, monitora lo stato di classificazione, che deve seguire criteri 
fondamentali al fine di un tempestivo reperimento dei documenti: 

1. suddivisione della scaffalatura in base agli otto titoli del Titolario - Piano di 
classificazione d’archivio (Titulus Scuola): 

● I Amministrazione 

● II Organi e Organismi 
● III Attività giuridico-legale 

● IV Didattica 
● V Studenti e Diplomati 
● VI Finanza e Patrimonio 

● VII Personale 
● VIII Oggetti diversi 

2. etichette o fascette magnetiche per la classificazione di ogni compartimento;  
3. documentazione ordinata per anno scolastico o anno solare; 
4. ordine alfabetico per i soli Fascicoli personali degli alunni e del personale 

docente e non docente; 
5. tutti i contenitori e faldoni devono recare all’esterno, sul dorso e sul piatto 

anteriore una etichetta leggibile e facilmente interpretabile. 

 

ARCHIVIO CORRENTI  SCAFFALI Responsabile 

CARTACEO  ● Ufficio Personale 

● Ufficio Studenti/Didattica 

● Ufficio Contabile 

Coordinatore ufficio 

 

ANALOGICO  Gestione documentale  

pratiche non chiuse 

 

 

ARCHIVIO DEPOSITO SEDE Responsabile 

CARTACEO ● Archivio Seminterrato 

Didattica/Studenti  

(Titoli IV/V) 

● Archivio Seminterrato 

Personale/Contabile 

(Titoli I-II-III-VI-VII-VIII) 

Coordinatore ufficio 

 

ANALOGICO  Gestione documentale  

pratiche CHIUSE e inviate in 

conservazione o 

archiviazione 

Responsabile archivio 

 

10.5. Archivi informatici e ibridi 

Per quanto riguarda gli archivi informatici, i cui supporti fisici, secondo la normativa 
vigente devono essere conservati con le stesse modalità e tempi previsti per la 

documentazione cartacea, occorre predisporre appositi ambienti condizionati e protetti 
(caveau) e fare riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e alle Linee 



 

 

Guida per il disaster recovery dell’AGID (v. in appendice “Normativa” e “Sitografia”). É 

bene ribadire, anche in questa sede, che l’archivio prodotto dall’ente è unico, quale che 
sia il supporto e il mezzo di produzione dei documenti (analogico/digitale), e che tutti 

gli enti pubblici sono tenuti, per legge, a conservare correttamente i propri archivi nella 
loro interezza e a mettere in atto, a tale scopo, le procedure e le tecnologie necessarie. 

 

SEZIONE 11. SCARTO D’ARCHIVIO E SMALTIMENTO 

Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, tra i princìpi di una corretta gestione 

documentale, nonché tra gli obblighi amministrativi e conservativi, rientrano lo scarto 

archivistico e lo smaltimento secondo procedure normative. 

Lo scarto d’archivio è un’operazione di eliminazione di documentazione che ha esaurito 

la sua validità giuridica, amministrativa, legale e funzionale, privo di interesse storico e 

dunque non trasferibile nell’archivio storico. 

La periodica eliminazione (scarto) della documentazione di questo tipo permette di 

garantire un’ottimizzazione degli spazi dell’archivio di deposito e una corretta 

conservazione dei documenti che hanno valore permanente. 

Per eseguire tale operazione è fondamentale fare affidamento al Piano di conservazione 

e di scarto - Massimario, adottabile sia per la documentazione cartacea sia per quella 

digitale, evitando in questo modo eventuali scelte incoerenti e altri rischi.  

Una volta individuata la documentazione archivistica da smaltire, si avvia la procedura 

di scarto che si suddivide in quattro fasi: 

1. il Dirigente Scolastico trasmette alla Soprintendenza Archivistica l’elenco di scarto 

in due copie, conformemente al modello allegato (Elenco degli atti che si 

propongono per l’eliminazione), chiedendone l’autorizzazione; 

2. la Soprintendenza Archivistica risponde con approvazione totale o parziale; 
3. l’Istituzione scolastica provvede alla distruzione documentale da scartare, 

conservando illimitatamente la documentazione relativa alla procedura di 
scarto e che ne attesti le modalità; 

4. l’Istituzione scolastica trasmette alla Soprintendenza Archivistica copia del 
verbale attestante le modalità dell’avvenuta distruzione. 

 

Lo stesso criterio deve essere adottato per la documentazione digitale, in virtù 
dell’esigenza di limitazioni di uso degli spazi fisici e anche virtuali, riducendo quindi al 

minimo l’acquisizione di nuovi spazi di archiviazione digitale e le procedure di backup. 
La procedura di scarto legata a questa tipologia di documento è definita nel paragrafo 
4.11. Selezione e scarto dei documenti informatici delle Linee Guida sulla formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici dell’AgID. 
 

In caso di smaltimento dei pacchetti di archiviazione, contenenti i documenti e le 
aggregazioni documentali informatiche, si dovrà procedere alla distruzione della 
documentazione anche in tutti i sistemi gestiti dal Titolare dell’oggetto di conservazione. 

 

SEZIONE 12. DISPOSIZIONI FINALI 

12.1. Approvazione del manuale 



 

 

Il presente manuale viene approvato dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Dirigente 

scolastico. 

12.2. Revisione del manuale 

Tenuto conto del carattere dinamico del processo di dematerializzazione, della costante 
evoluzione dei sistemi di gestione documentale e dei frequenti aggiornamenti normativi, 

il Dirigente Scolastico può provvedere alle modifiche del manuale ritenute 
maggiormente idonee a garantire l’adeguamento delle procedure e dei sistemi 
informativi alla normativa vigente. 

Se sono state apportate modifiche al manuale, con cadenza almeno annuale il Dirigente 
sottopone la versione rivista del manuale di gestione al Consiglio d’Istituto. 

12.3. Pubblicazione del Manuale 

Il presente Manuale ha natura di regolamento interno e rappresenta uno strumento di 

attuazione del D.I. 129/2018 e delle Linee Guida ed è approvato dal Consiglio d’istituto.  

Infine esso è pubblicato sul sito web dell’IIS di Ceccano.  


